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DESIGN OF EXPERIMENTS 

(DOE) 

 
Nel corso vengono presentati gli schemi classici di applicazione della Progettazione 
degli Esperimenti (DOE) ed il loro risvolto pratico nella scelta della configurazione 
sperimentale ottimale da un punto di vista della Qualità e dei Costi. 
 
 

PROGRAMMA 
 

• Obiettivi della progettazione degli esperimenti e l’applicazione nelle aree 

tecniche (progettazione, produzione) 

• Le strategie sperimentali possibili in funzione dell’impatto economico e delle 

esigenze conoscitive 

• L’utilizzo delle informazioni esistenti in azienda per finalizzare gli esperimenti e 

ridurne il costo  

• La scelta delle prestazioni da ottimizzare e dei parametri di progetto / di 

processo  

• I piani fattoriali completi  

• La scelta del numero dei parametri da testare e dei livelli sperimentali 

• Modalità di conduzione degli esperimenti 

• L’analisi dei risultati e la scelta della miglior configurazione relativamente ai 

parametri testati in funzione degli obiettivi di Qualità e di Costo  

• Esempi pratici nella realtà industriale 

• I piani fattoriali frazionati 

• Il limite “economico” del piano fattoriale completo 

• Il piano frazionato come una semplificazione intelligente della 

sperimentazione completa 

• La sperimentazione e l’analisi dei risultati 

• La traduzione pratica dei risultati sperimentali nell’attività produttiva 

• Esempi pratici nella realtà industriale 
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
A fine corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 
giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata 
integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata 
ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso 
non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà 
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può 
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESTINATARI 
   Personale tecnico in    

particolare della Qualità, della 
Produzione, della Ricerca e 
Sviluppo, dell’Ingegneria che 
vogliono avere una 
formazione di base ma 
robusta riguardo 
all’applicazione del DOE. 
Direttori Tecnici.   

 
 

MODALITÀ 
Webinar - aula - azienda 

 
 

ORARIO 
Durata 1 giorno, 
dalle 9.00 alle 17.00 
 
 

PREZZO 
€ 450,00+IVA 
Quota fissa 

 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti 
previsto. Il corso verrà 
confermato al raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti. 
 

 
 
 

 
 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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